DISCO DANNY TOUCH™

TIPO DI GIOCO: SELEZIONA QUELLO CORRETTO
☑ Gioco video slot
☐ Gioco da tavolo
☐ Presenza di jackpot interni al gioco
☐ Video Poker

NOME VARIANTE
Disco Danny Touch™

Informazioni sul pagamento
INFORMAZIONE

VALORE

La percentuale del ritorno teorico per il
giocatore è pari a

96.04%

Puntata predefinita minima/massima (€)

0.1 / 250

Presenza di jackpot interni al gioco

No

Quota della raccolta destinata ai jackpot
interni
Presenza di jackpot condivisi con altri giochi

N/A

Quota della raccolta destinata ai jackpot
condivi

0

Disco Danny Touch™ Foglio informativo
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DISCO DANNY TOUCH™
Disco Danny Touch™ è una slot video a 3 rulli e 3 righe che presenta la funzione Golden Multiplier e i Free Spins.
Il gioco viene giocato con 5 linee di puntata (fisse) e diversi valori della puntata, valori dei gettoni e livelli di puntata (solo se si
gioca in gettoni).
Il gioco può essere giocato in denaro o in gettoni. Per passare dal denaro ai gettoni, accedi alle Impostazioni di gioco. Nota: Non
tutte le modalità di puntata sono disponibili in tutti i casinò.
PUNTATA è il numero di gettoni o l’importo in denaro da puntare.
Quando si gioca con i gettoni, il valore della puntata viene impostato sfiorando il tasto Impostazioni della puntata e selezionando il
valore dei gettoni e il livello della puntata. Quando si gioca con il denaro, il valore della puntata viene impostato sfiorando il tasto
Impostazioni della puntata e selezionando la puntata.
SALDO visualizza la quantità di denaro o gettoni disponibili per la puntata.
Le combinazioni vincenti e i pagamenti sono realizzati in base alla Tabella Pagamenti.
I valori di pagamento del simbolo mostrati nella Tabella dei pagamenti sono dinamici e cambiano in base al valore della puntata
selezionata.
Una vincita sulla linea di puntata è pari al valore mostrato nella Tabella dei pagamenti.
Le vincite sulle linee di puntata vengono pagate in successione dalla parte più sinistra verso il rullo più a destra.
Viene pagata solo la vincita più alta per linea di puntata.
Vincite contemporanee su diverse linee di puntata vengono sommate.
Il gioco presenta una combinazione di meccaniche di vincita in cui qualsiasi combinazione dei simboli seguenti assegna una vincita.
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Tutte le vincite in gettoni/denaro, eccetto per le vincite Disco King, le vincite della funzione Golden Multiplier e le vincite Free Spins
pagano solo sulle linee di puntata.
3 simboli Disco King che compaiono in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale assegnano una vincita in base alla Tabella
dei pagamenti.

SIMBOLI SCATTER
Nel gioco ci sono due tipi di simboli Scatter: i simboli Silver Scatter e i simboli Golden Scatter.
Il simbolo Silver Scatter può comparire in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale.
Il simbolo Golden Scatter può comparire in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale e nei Free Spins.

FUNZIONE GOLDEN MULTIPLIER
Un simbolo Golden Scatter che si ferma in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco principale assegna una vincita a caso pari a 10 o 20
volte la puntata.
Nel gioco principale, può comparire sui rulli solo un simbolo Golden Scatter alla volta.

FREE SPINS
3 simboli Silver Scatter o 1 simbolo Golden Scatter e 2 simboli Silver Scatter che si fermano in qualsiasi posizione sui rulli nel gioco
principale attivano i Free Spins.
Nei Free Spins, ci sono 5 livelli diversi con un Multiplier che aumenta.
I Free Spins cominciano dal livello 1 e con un x1 Multiplier.
Se passi a un nuovo livello, il Multiplier aumenta in base alla tabella seguente:
Livello Multiplier di livello
1

x1

2

x2

3

x3

4

x5

5

x10

Durante i Free Spins, sui rulli possono comparire solo i simboli Golden Scatter.
I 3 simboli Scatter che hanno attivato i Free Spins si trasformano in simboli Golden Scatter e rimangono sui rulli all'inizio dei Free
Spins.
Tutti i simboli Golden Scatter che si fermano sui rulli nei Free Spins rimangono sui rulli fino a quando l'intera area di gioco non è
piena di simboli Golden Scatter.
Una volta che l'intera area di gioco è piena di simboli Golden Scatter, passi al livello successivo.
A ciascun simbolo Golden Scatter che si ferma sui rulli nei Free Spins viene assegnato un Multiplier a caso fra x1 e x50.
Il Multiplier assegnato a ciascun simbolo Golden Scatter non cambia fino a quando non passi al livello successivo.
Ogniqualvolta in cui passi al livello successivo o alla fine dei Free Spins, ti viene assegnata una vincita pari alla somma dei
Multiplier assegnati a tutti i simboli Golden Scatter sui rulli moltiplicata per il Multiplier del livello corrente e per la puntata.
La somma dei Multipliers assegnati a tutti i simboli Golden Scatter sui rulli viene visualizzata nel campo Vincita di livello
Il numero iniziale di Free Spins è 3.
Uno o più simboli Golden Scatter che si fermano sui rulli nei Free Spins resettano il numero di Free Spins su 3.
Ogniqualvolta in cui avanzi al livello successivo, tutti i simboli Golden Scatter scompaiono dai rulli.
I Free Spins terminano o quando non ci sono Free Spins rimasti oppure quando l'intera area di gioco è piena di simboli Golden
Scatter di livello 5.
Al termine dei Free Spins il gioco torna al round che li ha attivati.
Alla fine dei Free Spins, la vincita totale ottenuta dai Free Spins si aggiunge alle vincite ottenute dalla giocata che ha attivato i
Free Spins.
Gioco principale
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Pulsante Gira
Sfiora per cominciare a giocare al valore
corrente della puntata.

Tasto Stop
Sfiora per fermare il round di gioco.

Gioco autom.
Sfiora per scegliere il numero di round di Gioco
automatico e le impostazioni avanzate di Gioco
automatico.

Stop Gioco autom.
Se sono stati scelti i round di GIOCO AUTOM., il
numero residuo di round viene visualizzato sul
tasto Gira. Sfiora il tasto Gira per fermare il
GIOCO AUTOM.

Impostazioni di puntata
Sfiora per impostare il valore della puntata o il
valore dei gettoni e la puntata

Valore e livello dei gettoni
Quando giochi con i gettoni, usa i selettori
Valore e livello dei gettoni per impostare il
valore della puntata.
Il testo sui selettori viene visualizzato nella
lingua di gioco corrente.

Audio
Tocca per attivare o disattivare i suoni del
gioco.
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Tabella pagamenti
Tocca per visualizzare le combinazioni vincenti
e i pagamenti.

Menu
Tocca per accedere alle impostazioni e alle
informazioni sul gioco.

Esci
Tocca per uscire dal gioco.

Impostazioni del gioco e Informazioni del gioco

Imp. gioco
Sfiora per visualizzare il menu delle impostazioni di gioco.
Schermata intro: Attiva o disattiva la schermata introduttiva.
Giro veloce: Attiva o disattiva l'opzione del giro veloce (Non disponibile in tutti i casinò).
Modalità per mancini: Sfiora per attivare o disattivare la modalità per mancini.
Mostra la puntata in denaro: Passa fra la puntata in denaro e quella in gettoni.

Regole del gioco
Tocca per visualizzare le regole del gioco.

Cronologia del gioco
Tocca per visualizzare lo storico del gioco. La cronologia è disponibile solo per la modalità di gioco con denaro. Nota: la
cronologia di gioco potrebbe essere visualizzata con un ritardo.
Nota: i registri di gioco visualizzano sempre il valore in gettoni piuttosto che quello in denaro, a prescindere dalla modalità
selezionata prima del gioco. Una vincita in denaro è pari a una vincita in gettoni moltiplicata per il valore del gettone.
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Impostazioni avanzate di gioco automatico
Per impostare le impostazioni avanzate di GIOCO AUTOM., sfiora sul tasto di GIOCO AUTOM. e scegli il numero di round di
GIOCO AUTOM. A questo punto, sfiora la freccia per scegliere una o più condizioni di arresto. Per avviare i round di GIOCO
AUTOM., sfiora il tasto Play.
Su qualsiasi vincita. Interrompe il Gioco autom. quando vinci una mano.
Se vengono vinti Free Spins. Interrompe il Gioco autom. quando vengono vinti dei Free Spins.
Se una singola vincita supera. Interrompe il Gioco autom. quando l'importo vinto supera o è pari a un importo da te
indicato.
Se il denaro aumenta di: Interrompe il gioco automatico se il denaro aumenta dell'importo specificato.
Se il denaro diminuisce di: Interrompe il gioco automatico se il denaro diminuisce dell'importo specificato.
Sfiora Reset per cancellare tutte le condizioni di arresto del Gioco automatico selezionate.
Nota: In caso di disconnessione durante il gioco, tutte le impostazioni di Gioco autom. vengono ripristinate sui valori
predefiniti quando ricarichi il gioco.
Nota: alcune impostazioni di GIOCO AUTOM. sono obbligatorie in alcune giurisdizioni.

Chiudi
Tocca per tornare alla giocata principale.

ALTRE INFORMAZIONI
Le seguenti funzioni e impostazioni di gioco possono essere soggette ai termini e alle condizioni del sito di gioco. Per ulteriori
informazioni su quanto segue, ti invitiamo a fare riferimento al sito di gioco:
Procedure in vigore per la gestione delle partite sospese.
Intervallo dopo il quale sessioni di gioco inattive terminano automaticamente.
In caso di funzionamento non corretto dell'hardware o del software del gioco, tutte le puntate e i pagamenti vengono annullati e le
puntate piazzate rimborsate.

RITORNO PER IL GIOCATORE
Il ritorno teorico per il giocatore per questo gioco è del 96.04%.

TRADUZIONI DELLA TERMINOLOGIA DI GIOCO
Nota: la tabella che segue si applica solo se si gioca in una lingua diversa dall'inglese.
Termine inglese Termine tradotto
Scatter

Scatter

Silver Scatter

Scatter d'argento

Golden Scatter

Scatter dorato

Multiplier

Moltiplicatore

Golden Multiplier Moltiplicatore dorato
Disco King

Re della discoteca

Free Spins

Giri gratuiti

Big Win

Grande vincita

Mega Win

Mega vincita

Super Mega Win

Super mega vincita

Regole generate:

Copyright © 2020 Net Entertainment Malta Services Ltd. Il presente documento e tutto quanto in esso contenuto sono protetti
dalle leggi internazionali sul copyright.
Qualsiasi forma di pubblicazione, copia, noleggio o riproduzione non autorizzata è assolutamente proibita.

6/7

Disco Danny Touch™ Foglio informativo
versione 1.0, 2020-07-08

Puntata minima
0.1

Puntata massima
250

La percentuale del ritorno teorico per il giocatore è pari a
96.04%
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